
Alla   CAMERA  DI  COMMERCIO   INDUSTRIA
  ARTIGIANATO  E AGRICOLTURA DI

                                                                                    AREZZO  SIENA
                                                                                                  Sede di _____________________
                                                                                               

Il/la  sottoscritto/a  …………………………………………nato/a  a  ………….  il  …………………e
residente  a  …………………  in  …………………………n.…………………,  in  qualità  di  legale
rappresentante/titolare  dell’impresa  REA  N.  …………………Codice  fiscale  …………………………  Tel.
………….

CHIEDE:

N.B. Selezionare la casella che interessa:

□ LA MASSIMA RATEAZIONE  (n° 10 rate)

□ LA RATEAZIONE IN NUMERO DI ___ RATE

 della cartella esattoriale n. _______________________ emissione ______ ruolo n. ______ notificata il
______________ per un importo di € ____________;

 della cartella esattoriale n. _______________________ emissione ______ ruolo n. ______ notificata il
______________ per un importo di € ____________;

 della cartella esattoriale n. _______________________ emissione ______ ruolo n. ______ notificata il
______________ per un importo di € ____________;

 della cartella esattoriale n. _______________________ emissione ______ ruolo n. ______ notificata il
______________ per un importo di € ____________;
Per un importo complessivo di € ____________.

A tale proposito il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara di trovarsi in condizioni di disagio ed obiettiva difficoltà per:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

Si attesta quanto sopra anche mediante documentazione specifica (Dichiarazione ISEE).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento vengano inviate al

seguente indirizzo (indicare possibilmente un indirizzo di Posta Elettronica certificata):

_________________________________________________________________________________________.

Si allega:
 fotocopia cartella esattoriale;
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del titolare e relativa delega;
 documentazione specifica (Dichiarazione ISEE)

Luogo,  ____________________ Firma
________________________

Camera di Commercio 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali   (“GDPR”)  

Il Titolare del Trattamento Dati è la CCIAA di Arezzo – Siena con sede legale in Arezzo – Via Spallanzani, 25 e sede
secondaria in Siena - Piazza Matteotti, 30 – indirizzo PEC:cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it
Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  (“DPO”)  è  il  Dott.  Mario  Del  Secco,  contattabile  
all’indirizzo email:mario.delsecco@as.camcom.it
Il Designato al Trattamento Dati è il Dott. Lorenzo Bolgi – Dirigente area 2 Economico Finanziaria e Regolazione del  
mercato della CCIAA di Arezzo - Siena.

I dati personali da Lei forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento di richiesta di rateazione del diritto annuale
iscritto a ruolo e saranno comunicati all’Ente di riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione o Riscossione Sicilia spa).
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’istruttoria della domanda di rateazione.
I dati non saranno oggetto di profilazione né ceduti a terzi nè trasferiti in Stati membri dell’U.E. nè in Stati terzi non
appartenenti all’U.E.

.
I dati sono raccolti sia in formato cartaceo che in formato digitale.  Saranno archiviati elettronicamente.  La eventuale
documentazione  cartacea,  successivamente  alla  protocollazione  è  debitamente  conservata  presso  gli  uffici  delle  sedi
camerali di Arezzo e Siena.
I dati saranno trattati esclusivamente da personale della CCIAA di Arezzo - Siena all’uopo incaricato ed istruito, fatti salvi
i dati che saranno trattati dall’Ente di Riscossione per l’esecuzione delle operazioni di propriacompetenza.

I  dati  raccolti  saranno  trattati  per  il  tempo  occorrente  all’espletamento  della  procedura  e  successivamente  saranno
conservati  conformemente  alle  norme sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa  ed al  Massimario  di
selezione e scarto delle Camere di Commercio.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
l diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento);
l diritto di ottenere la rettifica (art.16 del Regolamento) o la cancellazione degli stessi (art.17 del Regolamento);
l diritto di chiedere la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento);
l diritto di revocare il consenso, alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati per il procedimento

di  riesame  in  autotutela  della  cartella  esattoriale;  la  revoca  del  consenso  non  pregiudica  comunque  la  liceità  del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 14 comma d del Regolamento).

Per  potersi  avvalere  di  tali  diritti  l’interessato  dovrà  presentare  apposita  istanza  alla  CCIAA  di  Arezzo  -  Siena,
PEC:cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it
Gli  interessati  che  ritengono che  il  trattamento  dei  dati  personali  a  loro  riferiti  effettuato  attraverso  questo  servizio
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al DPO ed
eventualmente al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).

Per eventuali informazioni e di chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Privacy ai numeri 0577202530/202550.

Consenso al trattamento dei dati personali

Il s o t t o s c r i t t o                               , presa visione della sopraprecisata informativa resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento
UE 2016/679,

lConsente
lNonconsente

Al trattamento dei propri dati personali da parte della Camera di Commercio di Arezzo - Siena, nei termini e per le finalità di
cui all’informativa, con riferimento alle attività per le quali il consenso costituisca la base giuridica del trattamento.

Luogo,                                                          Firma
 _____________________________
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